Il 20 Agosto 2010 Premio Guida la natura lasciandoti guidare al
dr. Enzo Moretto di Butterfly Arc
Sono degli anni 70 i primi progetti per una casa
delle farfalle pensati da Enzo Moretto. Era ancora
uno studente quando la passione per la natura e in
particolare per gli insetti e le farfalle lo spinsero a
pensare un futuro dove le persone potessero entrare facilmente in contatto diretto con la natura che
tanto lo affascinava. I sogni cominciarono a diventare realtà negli anni ‘80 quando mise in piedi
le prime mostre temporanee sulle farfalle dal vivo
e si concretizzarono finalmente nel 1988 con la
creazione della prima casa delle farfalle in Italia a
Montegrotto Terme, Padova.
Da allora pur gestendo e ingrandendo la prima Casa delle farfalle
l’energia profusa e i progetti si sono moltiplicati con la realizzazione delle principali case delle farfalle in Italia, tante mostre a
tema naturalistico, nel 2008 la creazione di Esapolis il più grande museo sugli insetti dal vivo in Europa e collaborazioni sempre
più intense con trasmissioni televisivo a carattere naturalistico,
con interventi in studio e coproduzione di documentari. Non è
mancato inoltre l’impegno per la protezione dell’ambiente con le
attività educative, di ricerca e di conservazione portate avanti
insieme all’associazione Amici della Terra ONLUS come la
campagna per la conservazione delle farfalle e del loro habitat
che si sono sviluppate in progetti educativi e pubblicazioni come
“Il giardino per le farfalle, il baco da seta, In volo con la farfalle
monarca” ecc… Numerosi altri impegni a livello nazionale ed
internazionale sono stati portati avanti come presidente della
commissione etica del IABES (International Association of Butterfly Exhibitors and Supplyers) e come presidente della commissione per la conservazione degli invertebrati
del UIZA (Unione Italiana Zoo e Acquari).
Il premio “Guida la natura, lasciandoti guidare”
promosso dai Circoli Velici Versiliesi verrà assegnato al Dr Moretto perché ha dimostrato lungo la
sua vita con la capacità di innovare la cultura naturalistica e della sostenibilità con le farfalle di
sposare a pieno il significato del premio che è dedicato a soggetti, enti e aziende che hanno adottato
uno stile di vita rivolto alla salvaguardia della Natura e dell’Ambiente.
La cerimonia di consegna si svolgerà il 20 agosto a
Villa Bertelli, di Forte dei Marmi in occasione della premiazione del campionato velico versiliese.
Info: ufficiostampa@butterflyarc.it

